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Parco archeologico dei Campi Flegrei 

 

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA  

 

 

Oggetto: fornitura di polo e felpe CIG ZE132B2D2D affidamento ai sensi art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs 50/2016 

mediante MePA con ODA n. 6299787 

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTI 

- il D. Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 

- il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 «Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo 

indipendente di valutazione della performance», a norma dell’art. 16, comma 4, del decreto legge 24 

aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (G.U. n. 274 del 

25/11/2014); 

- il D.M. 23 dicembre 2014 “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm.ii.; 

- il D. M. 23 gennaio 2016 concernente la nuova articolazione degli Istituti periferici del Mibact con il 

quale è stata data autonomia gestionale all’istituto del “Parco Archeologico dei Campi Flegrei”; 

- il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016, n.328 - Conferimento dell'autonomia speciale agli 

istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 6 del DM 23 gennaio 

2016; 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture» (GU Serie Generale n.91 del 19/04/2016 - Suppl. Ordinario n. 10) e ss.mm. e ii.; 

- l’art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede l’affidamento diretto di servizi e forniture per 

importo inferiore alle soglie di cui all’art.35 del richiamato D. Lgs. n. 50/2016; 

- gli artt. 1 e 2 della L. n.241 del 7 agosto 1990; 

 

VISTO il Decreto DG-MU n. 530 del 10.06.2019, con cui viene conferito l’incarico di Direttore del Parco 

Archeologico dei Campi Flegrei al Dott. Fabio Pagano; 

 

TENUTO CONTO della determina Rep 150 del 04.08.2021 di aggiudicazione dell’avviso esplorativo 

preordinato all’affidamento diretto di cui all’art. 36, co. 2 d. lgs. n. 50 del 2016 s.m.i. ad operatori economici 
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sotto qualsiasi forma costituiti, enti senza scopo di lucro, enti del terzo settore ai sensi del d. lgs 117/2017 

comprese imprese sociali proponenti eventi artistico-culturali da realizzarsi presso il parco archeologico dei 

campi flegrei nell’ambito della rassegna denominata “Antro 2021. Cento vie, cento porte, cento voci”; 

 

RITENUTO nell’ambito delle attività di cui sopra, ovvero di eventi culturali, spettacoli dal vivo e performance 

in linea con la mission del Parco, utile provvedere ad una fornitura di polo e felpe per il personale impegnato 

nelle attività di cui sopra per rafforzare, anche attraverso la cura dell’immagine coordinata, l’attività di 

promozione e valorizzazione dei siti archeologici del territorio flegreo; 

 

VISTE 

- la nota prot. 4734-A del 04.08.2021 con la quale l’arch. Maria Pia Cibelli, secondo le indicazioni dello 

scrivente, rappresentava l’esigenza di provvedere all’acquisto di polo e felpe per il personale del 

Parco impegnato nelle attività di valorizzazione e, contestualmente, trasmetteva le offerte ricevute 

in seguito ad indagine di mercato; 

- la nota prot. 4745-P del 05.08.2021 con la quale l’arch. Cibelli è nominata Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., per quanto attiene il 

procedimento di fornitura di polo e felpe per il personale del Parco impegnato in attività di 

valorizzazione; 

 

CONSIDERATA l’esigenza del Parco Archeologico dei Campi Flegrei di procedere con sollecitudine alla 

fornitura di cui sopra in vista del prossimo avvio delle attività di valorizzazione nell’ambito della rassegna 

denominata “Antro 2021. Cento vie, cento porte, cento voci”; 

 

TENUTO CONTO che nella nota prot. 4734-A del 04.08.2021 l’arch. Maria Pia Cibelli, contestualmente, 

rappresentava che l’offerta dell’operatore economico P&P srls risultava essere la più vantaggiosa per 

l’Amministrazione e pertanto proponeva di procedere con l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 

lettera a) del d. lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

 

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento; 

 

CONSIDERATO che la ditta P&P SRLS con sede legale in via Cornelia dei Gracchi, 4 – 80070 – Bacoli, P. IVA 

09173331217 disponeva sul proprio catalogo MePa dei prodotti rispondenti alle esigenze del Parco, codice 

MePA 100 KIT ABB per un importo totale di € 3.671,00 (tremilaseicentosettantuno/00) oltre IVA 22% di € 

807,62 per un totale complessivo di € 4.478,62; 

 

RITENUTO il prezzo congruo e vantaggioso per il Parco; 
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CONSTATATA la possibilità di procedere, secondo quanto previsto dall’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016 ed in 

conformità alle linee guida n. 4 sugli affidamenti sotto soglia approvate dall’ANAC con determinazione n. 

1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti, all’affidamento diretto; 

 

VISTO il Decreto MiBAC DG-MU SERV I n.104 del 22.02.2021, con il quale la Direzione Generale Musei,  

approva in favore di Questo Ente il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021, ai sensi del combinato 

disposto D.P.R del 29 maggio 2003 n.240 e dell'art. 18 c.3 DPCM 169/2009";  

 

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti 

pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; 

 

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile 

e la disciplina del servizio di cassa delle Soprintendenze dotate di autonomia gestionale;  

 

CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l’attività 

amministrativo-contabile dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. 

n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti; 

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 3.671,00 (tremilaseicentosettantuno/00) oltre IVA 22% di € 

807,62,40 per un totale complessivo di € 4.478,62 che trova capienza sul Capitolo 1.1.3.040 – “ALTRI BENI E 

MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.”” – 1.03.01.02.999 per un importo pari a 3.478,62 e sul Capitolo 1.1.3.015 

“ACQUISTO VESTIARIO”- Articolo 1.03.01.02.004 per un importo pari a 1.000,00 nell’ambito del Bilancio di 

previsione 2021; 

 

DATO ATTO, con riferimento al presente provvedimento, dell’assenza di incompatibilità o conflitti di interessi 

ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e con riferimento al codice di comportamento e alla legge 

anticorruzione; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare l’offerta e le schede tecniche di cui alla nota prot. 4734-A del 04.08.2021 per la fornitura 

di polo e felpe complete di logo; 

2. di prenotare la spesa di € 3.671,00 (tremilaseicentosettantuno/00) oltre IVA 22% di € 807,62 

(ottocentosette/62) per un totale complessivo di € 4.478,62 

(quattromilaquattrocentosettantotto/62) a valere sul Capitolo 1.1.3.040 – “ALTRI BENI E MATERIALI 

DI CONSUMO N.A.C.”” – 1.03.01.02.999 per un importo pari a 3.478,62 e sul Capitolo 1.1.3.015 
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“ACQUISTO VESTIARIO”- Articolo 1.03.01.02.004 per un importo pari a 1.000,00 nell’ambito del 

Bilancio di previsione 2021, per la fornitura di polo e felpe; 

3. di affidare mediante ordine diretto di acquisto (ODA) n. 6299787 al fornitore P&P SRLS con sede 

legale in via Cornelia dei Gracchi, 4 – 80070 – Bacoli, P. IVA 09173331217, info.pepsrls@libero.it, alle 

condizioni di cui all’ordine gestito sulla Piattaforma MePA; 

4. di dare atto che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente CIG ZE132B2D2D; 

5. di precisare che l’operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii; 

6. di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 

Archeologico dei Campi Flegrei;  

7. di pubblicarlo nella apposita sezione trasparenza del sito di questo Istituto. 
 

MPC/GP/VP 

 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

arch. Maria Pia Cibelli  

             
 

Visto di regolarità contabile 
Il Funzionario amministrativo 
dr.ssa Maria Salemme 

 
 
 

 
 

IL DIRETTORE del Parco archeologico dei Campi Flegrei 
dott. Fabio Pagano 

Prenot. 109/2021 
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